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COMUNE DI CATANIA  
BANDO DI GARA    

.  
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  :  
Comune di Catania DIREZIONE CULTURA 
Indirizzo: via Museo Biscari, 5 95131 Catania 
Responsabile del procedimento: ing. Salvatore Costanzo Direttore Direzione Cultura 
Indirizzo elettronico : salvatore.costanzo@comune.catania.it 

  
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  : Procedura aperta, così come definita dall’art. 3 del 
D. Lgs.163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del citato decreto,  da valutarsi  in base ai  criteri   di cui al 
successivo punto 10.B  del presente bando di gara,  nel rispetto  delle norme e delle prescrizioni 
dettate dal D.P.R. n. 252/1998, dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla legge regionale n.7/2002 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
3) LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA  : Catania – ex Convento di S. Placido, via 
Landolina n. 5. 
  
4) OGGETTO DELL’APPALTO :  

Oggetto della presente  fornitura  è l’acquisizione, il montaggio e l’installazione degli arredi, 
come specificato nel capitolato  tecnico e nel capitolato d’oneri,  per la sala convegni dell’ex 
monastero di S. Placido. Le caratteristiche minime richieste , le specifiche tecniche e funzionali  
e tutte le indicazioni atte ad identificare la fornitura  sono riportate nel capitolato tecnico.   

 
 5) IMPORTO A BASE D’ASTA   :    € 7.465,00 oltre I.V.A.;  
 
 
6) FINANZIAMENTO  : Accensione mutuo con Provv. 15A/500/Dir. del 22.10.04 relativo 
all’intervento denominato”Lavori di recupero Complesso S.Placido – Progetto di completamento” 
inserito nel Bando ACRI per lo sviluppo Sud, cofinanziato dalla Fondazione CARIPLO. 
 
7) TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA FORNITURA  : La fornitura dovrà  essere 
consegnata  entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.  
 
8) CONDIZIONI CUI  E’  SOGGETTA  LA  FORNITURA  : la fornitura è disciplinata dalle 
norme contenute nel capitolato d’oneri  e nel capitolato tecnico  che fanno parte integrante del 
presente bando . 
 
9) DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE - SOPRALLUOGO  – 
Il presente bando di gara, il capitolato tecnico ed il capitolato d’oneri nonchè la modulistica prevista 
dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere visionati e/o ritirati fino a sei giorni prima della 
celebrazione della gara, presso il Comune di Catania Direzione Cultura via Museo Biscari, 5, tel. 
095/7428015, 095/7428006. 
I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito internet del Comune di Catania  all’indirizzo  
www.comune.catania.it 
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno effettuare, a pena di esclusione, un 
sopralluogo  obbligatorio presso l’ex convento di S.Placido,  previo appuntamento da concordarsi, a 
cura della ditta, con la Direzione Cultura, via Museo Biscari, 5 – tel 095/7428015 095/7428006  che 
rilascerà la relativa attestazione. Detto sopralluogo dovrà essere effettuato  da personale munito di 
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apposita procura speciale rilasciata  dal legale rappresentante della ditta.  Nel caso di 
raggruppamento temporaneo d’impresa, la predetta procura   dovrà essere rilasciata  dal legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo. In occasione del sopralluogo, la ditta riceverà la 
planimetria  delle sale convegni. 
Il termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo e per la richiesta di documenti è fissato a sei 
(sei) giorni prima del termine  di scadenza per il ricevimento delle offerte di cui al successivo punto 
10.  
Per il sopralluogo e per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
Per chiarimenti inerenti la gara: Ufficio fornitura beni e servizi –via Domenico Tempio 62, 64 
Catania.tel. 095/7424511 fax 095/7424567.  
Per chiarimenti tecnici e per sopralluogo  -Direzione Cultura, via Museo Biscari, 5  tel. 
095/7428015, 095/7428006 
 
10-  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA   
 

10.a ) Documentazione amministrativa e tecnica  
Per la partecipazione alla procedura aperta le ditte  concorrenti devono presentare, a pena di 
esclusione e con le modalità di cui al presente bando, entro le  ore 09.00 del giorno 20.04.2009 
un plico sigillato con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta 
della ditta concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, al  seguente indirizzo : COMUNE 
DI CATANIA – UFFICIO FORNITURE BENI E SERVIZI – via Domenico Tempio 62/64 -
95121 Catania .  Tale plico  dovrà riportare all’esterno, a pena di esclusione, oltre i dati relativi 
alla denominazione del mittente  ed il suo indirizzo , la seguente dicitura : OFFERTA E 
DOCUMENTI PER LA GARA AD ASTA  A PROCEDURA APERTA  DEL 20.04.2009 
FORNITURA ARREDI PER LA SALA CONVEGNI DELL’ EX CONVENTO S.PLACIDO. 

           Si esclude qualsiasi responsabilità del Comune di Catania per il mancato recapito del plico entro  
            il suddetto termine per disguidi postali, ritardi, ecc..o anche per cause di forza maggiore. 
           Apertura plichi presso l’Ufficio Forniture Beni e Servizi del Comune di Catania - Via  
            Domenico Tempio n. 62/64 –piano 1°  dalle  ore 10,00 del giorno  20.04.2009. 

     I legali rappresentanti delle ditte partecipanti od i loro delegati potranno presenziare e/o  
     rendere dichiarazione a verbale. 

         Il plico sopracitato deve contenere le tre  seguenti buste  sigillate con ceralacca e con l’impronta    
         di un sigillo a scelta della ditta e controfirmata nei lembi di chiusura, e riportanti le seguenti  
         diciture: 

       BUSTA  A  -  Documentazione amministrativa  
       BUSTA B  -  Offerta  tecnica  
       BUSTA C –  Offerta economica  
        Saranno escluse dalla gara  le ditte  che presenteranno plichi  o buste privi di ceralacca , che 

non recano sulla ceralacca stessa l’impronta del sigillo e che non sono controfirmati sui lembi 
di chiusura, come precedentemente descritto. 

       Sarà altresì motivo di esclusione la mancanza o l’incompletezza della documentazione richiesta 
e  qui di seguito specificata.   

 
BUSTA  A  – Documentazione amministrativa  
La busta  A  denominata- Documentazione amministrativa -   deve contenere, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
 

1. Cauzione provvisoria non inferiore ad  €  149,00,  pari al 2% dell’importo a base d’asta, 
resa ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, da prestare mediante fideiussione bancaria od 
assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del 
ramo cauzioni. La fideiussione in parola: 
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- deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara,  
- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

-  Prevedere la giurisdizione  esclusiva del foro di Catania  per qualsiasi controversia 
possa insorgere  nei confronti dell’Ente appaltante.  

- Deve prevedere l’obbligo dell’Istituto garante  a rilasciare cauzione definitiva per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. qualora 
l’offerente risultasse  aggiudicatario.  

- Sarà svincolata  mediante dichiarazione resa dall’Ente appaltante e/o restituita ai 
concorrenti dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva della presente fornitura, entro 
i termini di cui all’art. 75 del dec. Leg.  n°163 /2006. 

 
2.  Attestato  di avvenuto sopralluogo presso l’ex convento di  S. Placido di cui al 

precedente  articolo 9.    
 
3. Dichiarazione bancaria attestante la solvibilità della ditta. 

 
4. Istanza di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal 

legale rappresentante ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, con allegata  fotocopia di 
valido documento d’identità ,ai sensi dell’art.38 del citato D.P.R.,  attestante: 
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., nel ramo di attività inerente l’oggetto di gara, con l’indicazione 

del numero d’iscrizione, la relativa decorrenza, gli estremi anagrafici del titolare 
dell’impresa individuale e, in caso di società, di tutti i legali rappresentanti, di tutti i 
componenti il consiglio di amministrazione,  il collegio sindacale, ove previsto, i direttori 
tecnici, nonché gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano influire sulla sua esecuzione ; 

c) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
presente bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico, 
anche con riferimento all’esclusione della competenza arbitrale ed alla competenza 
esclusiva del Foro di Catania; 

d) di avere nel complesso preso conoscenza dei luoghi, di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito sulla 
determinazione della propria offerta e/o che possano influire sull’esecuzione della fornitura  
e, pertanto, di giudicare remunerativa l’offerta  presentata; 

e) di avere tenuto conto all’atto della formulazione dell’offerta degli oneri previsti per il 
montaggio e l’installazione degli arredi  nonché  degli oneri relativi alla sicurezza fisica dei 
lavoratori così come previsti dalla normativa vigente; 

f) l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione: 

1)- che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che 
non sussistono cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

2) - che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
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partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,  

La  dichiarazione di cui ai punti f1) e f 2) va resa, a pena di esclusione, anche dai 
seguenti altri soggetti: dai direttori tecnici, come risultanti dal certificato della 
C.C.I.A.A., dal titolare nel caso di impresa individuale; dai soci nel caso di  
società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari nel caso di società in 
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
nel caso di altro tipo di società o consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.    
Al punto f 2) vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il 
dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Nel caso in cui le condanne di 
cui al presente punto f 2) riguardino i soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa dovrà, inoltre, 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione 
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale. 

3) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

4) di non avere  commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

5) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un 
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

7) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

8) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti;  

9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

10) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

g) l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008; 

h) di avere effettuato , nell’ultimo triennio ( che si conclude  alla data di scadenza di 
presentazione delle offerte ) almeno una fornitura analoga per tipo ed importo  non inferiore 
a quella oggetto di gara. Alla dichiarazione deve essere prodotto un elenco delle 
realizzazioni dal quale si evinca il committente, l’indirizzo e il recapito delle stesso,  
l’oggetto della fornitura, l’importo della stessa; 

i) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.11 della legge n.675/1996 e per 
le finalità di cui al presente bando; 
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j) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

k) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 

l) che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di 
polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale; 

m) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.    
68/1999. 
Le Imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, devono dichiarare la propria 
condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 
68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai 
suddetti obblighi nei confronti degli Enti competenti. 

           n) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi  
           variazione alla situazione sopra rappresentata;  
 

n.b.  

- Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per partecipare alla 
gara, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

- BUSTA B  - Offerta tecnica   

La busta B denominata   Offerta  tecnica deve contenere, a pena d’esclusione, la sottoelencata 
documentazione , sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.  

a) una dettagliata relazione   descrittiva  degli arredi  ,  nonché di tutti i componenti la fornitura di 
cui all’allegato capitolato tecnico. Per ognuno di essi dovranno essere evidenziate le caratteristiche 
di dettaglio, nonché le eventuali  caratteristiche migliorative  rispetto ai minimi previsti in 
capitolato. 

b) Depliant tecnici  atti a  descrivere  in ogni dettaglio i singoli componenti la fornitura,  campioni 
dei tessuti, e dei materiali. In particolare modo, per quanto riguarda l’arredo, qualora i depliant 
tecnici non fossero esaustivi, gli stessi dovranno essere corredati da foto atte a descrivere  le 
caratteristiche dei  dettagli (piani, basi, piedi, sistemi di connessione etc , la qualità dei materiali , la 
varietà delle finiture proposte) che saranno presi in esame dalla commissione per  l’attribuzione di 
un punteggio in ordine alle caratteristiche del design e tecniche dei  prodotti proposti.  

c) foto di eventuali ambientazioni  relative  ad allestimenti già eseguiti e quant ’altro ritenuto 
necessario dalla ditta  proponente per una migliore valutazione dell’offerta. . 

d)  offerta tecnica in ordine al servizio  di assistenza  e garanzia  con particolare rilievo  
     all’ estensione di quest’ultima oltre i termini previsti dal capitolato tecnico.  

 
Si fa presente che la presentazione di documentazione tecnica non veritiera, insufficiente, relativa 
ad apparati e/o materiali diversi da quelli offerti o , in generale, non aderenti  alle prescrizioni 
formulate nell’allegato  capitolato tecnico  costituirà motivo di esclusione dalla gara . La mancata 
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produzione ovvero l’incompletezza della suddetta  documentazione comporterà l’esclusione della 
ditta  dalla presente procedura.  

BUSTA C  - Offerta economica  
 

La Busta C), denominata OFFERTA ECONOMICA, deve contenere, a pena di esclusione: 
1) dichiarazione, redatta in carta regolarizzata in bollo, contenente l’offerta di ribasso 

percentuale applicato sull’importo a base d’asta, espressa sia in cifre che in lettere, IVA 
esclusa, incondizionata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa offerente  ; 

2) Specifica indicazione in ordine alla composizione dell’offerta con riferimento alle voci  di 
seguito riportate  che concorrono a  formare l’importo complessivo offerto: costo di ogni 
singolo elemento di cui si compone la fornitura, spese generali, oneri sicurezza, utili 
d’impresa, costo montaggio, trasporto, mano d’opera , assistenza collaudo , garanzia,  
installazione   e opere  connesse per quanto attiene alla parte della presente fornitura per la 
quale è prevista l’installazione  o la  “fornitura in opera“; 

 

   N.B.  
- l’offerta deve essere redatta in lingua italiana e  sottoscritta in ogni sua pagina, 

- in caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà valido il 
prezzo più vantaggioso per l’ente appaltante. 

- l’offerta  economica  dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di celebrazione 
della gara. 

- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta di gara, né offerte 
incomplete, plurime, parziali, ovvero  condizionate  o espresse in modo indeterminato. 

- Si precisa che l’aggiudicazione avverrà comunque operata con riferimento  al suddetto 
prezzo  totale complessivo. Non è ammessa la revisione dei prezzi  della presente fornitura. 

- Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, né sono 
efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate 

Tutti i documenti costituenti l’Offerta Economica, di cui ai superiori punti, devono essere 
sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa partecipante . 

10.B -    PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE  - CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione delle offerte  è eseguita da apposita Commissione nominata  dall’Ente appaltante  
dopo la presentazione delle offerte stesse .  
Il procedimento di gara è articolato nelle seguenti fasi  :  
1.a fase (in seduta pubblica)  si terrà nel giorno e ora indicati al precedente punto 11.A- La 
Commissione procede all’esame della documentazione contenuta  nella busta A) – Documentazione 
amministrativa, valutando i requisiti di ammissione dei concorrenti.  
2.a fase (in seduta riservata) La Commissione procede all’esame della documentazione contenuta 
nella busta B) – Offerta tecnica - , alla valutazione  della stessa, ed all’attribuzione dei punteggi. In 
tale fase  la Commissione procederà, nelle ipotesi contemplate nel presente disciplinare,  
all’esclusione  delle offerte non conformi  o inadeguate . 
Conclusa la 2.a fase, verrà resa nota, mediante avviso telegrafico, da valere ad ogni effetto  quale 
notificazione ai concorrenti, la data di apertura delle offerte economiche (3.a fase )  
3.a fase (in seduta pubblica). La Commissione procede a rendere note  le risultanze della 2.a fase , 
quindi, all’esame della documentazione contenuta nella busta C) offerta economica ed 
all’attribuzione del relativo punteggio. La Commissione  procederà all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica delle sole ditte  la cui offerta tecnica è risultata idonea. La 
Commissione  procederà:  
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a)  per ciascuna delle offerte economiche , all’attribuzione del  punteggio economico, 
b) alla redazione di una graduatoria provvisoria  scaturente, per ciascuna offerta, dai risultati 
della somma dei due distinti punteggi parziali : punteggio tecnico e punteggio economico 
c) alla individuazione delle offerte  anormalmente basse, operando ai sensi degli art. 
86,87,88 del D. Lgs.n 163 / 2006. 

  
Al termine la Commissione procede alla somma dei punteggi relativi a ciascun concorrente ed 
all’aggiudicazione dell’appalto Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui verrà 
presentata o rimarrà in gara una sola offerta valida. 
 
Alla valutazione dei suddetti parametri ed all’ attribuzione  dei relativi punteggi  provvederà il 
seggio di gara, sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata dai concorrenti, in 
base ai criteri e alle modalità di seguito indicate e con i  punteggi così ripartiti : 

• offerta tecnica: massimo punti  60 
• offerta economica: massimo punti 40 

 
a) Calcolo del punteggio tecnico  
Il punteggio tecnico dell’offerta sarà calcolato in funzione del suo valore tecnico ossia del 
livello di soddisfacimento dell’offerta tecnica rispetto ad un predefinito insieme di criteri di 
valutazione. Per ogni criterio  la Commissione  esprimerà un punteggio variabile  ed il totale del 
punteggio raggiunto costituirà il valore tecnico dell’offerta  prodotta .  
I criteri che saranno utilizzati per calcolare il valore tecnico dell’offerta   sono qui di seguito 
indicati in ordine decrescente   d’importanza.  

                                                                                                     
a.1 )  Con riferimento agli arredi  : 
        qualità ed innovazione del design e delle caratteristiche tecniche, grado di finitura dei dettagli  
       ( piani, basi , piedi , sistemi di connessione , qualità dei materiali ) varietà  di tipo e colori  delle  
        finiture   
                                                                                                                         massimo  punti  40 
 
a.2) condizioni di garanzia e manutenzione  in relazione alle previsioni minime  
       (punti 2 per ogni semestre in più  rispetto al limite richiesto dal Capitolato ) 
                                                                                                                          massimo  punti  10 
a.3 ) TEMPI CONSEGNA: verrà attribuito il massimo punteggio al concorrente che avrà indicato il 
minor tempo di consegna e per gli altri si procederà con la seguente formula : 
 
                                                                 10 x tempo minimo 
                                                                 tempo preso in esame 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                          massimo  punti  10   

b) Calcolo del punteggio economico  
Il punteggio economico sarà calcolato in funzione del prezzo offerto mediante l’applicazione 
della seguente formula : 

 
p = 40 x  valore offerta più bassa    

                                                             prezzo dell’offerta in esame   
 
11 - CAUZIONE  DEFINITIVA   
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare  
all’Amministrazione, al momento della stipula del contratto  una cauzione pari al 10 % dell’importo  
netto del contratto, resa in una delle forme di legge, come meglio specificato nel capitolato d’oneri.  



 8

 
 
ALTRE INFORMAZIONI :  
- Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in 
relazione alla partecipazione alla gara oggetto del presente bando  .  
La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura, qualità 
dei materiali e dimensioni che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione appaltante, saranno 
ritenute necessarie per garantire che gli arredi da fornire rispondano alle particolari esigenze, che 
sono destinati a soddisfare. 
Dette modifiche non potranno dare motivo all’appaltatore di avanzare pretese di variazione, di 
compensi, o indennizzi di qualsiasi natura o specie. 
Tutte le forniture  dovranno corrispondere esattamente per le forme, misure, pesi, lavorazione, 
spessori, qualità dei materiali impiegati, coloritura, verniciatura e per ogni altro minimo particolare,  
alle documentazioni tecniche presentate, tenuto conto delle eventuali modifiche richieste. 
 
Per quant’altro non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alla normativa 
vigente al momento della celebrazione della gara. 
 
 

                             F.to      Il  Direttore 
                                                                  Ing. Salvatore Costanzo 

 


